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Il lago riapparso – 22/23 Giugno 2019

Cari soci,
eccoci pronti per una nuova e avventurosa uscita , si tratta del bellissimo percorso che ci porterà in
Austria nella regione della Stiria, per ammirare il “GrunerSee”(Lago verde) il “lago riapparso”.
Il lago si forma ogni anno a seguito dello scioglimento dei ghiacciai, nei mesi invernali la conca del
GrunerSee è asciutta e ricoperta di vegetazione ma in primavera con lo scioglimento dei ghiacciai la
conca viene sommersa formando un lago provvisorio profondo al massimo 12 metri e la sua
colorazione è davvero spettacolare.
Indicazioni utili per il viaggio:

l’uscita avrà un grado di difficoltà elevato, ciò è dato dai lunghi chilometraggi e dalle
poche soste previste,si richiede un autonomia di almeno 250 km e una buona
esperienza di guida.
Il ritrovo è fissato per le 6.30 all’area di servizio bazzera sud (cubo) con il classico serbatoio
naturale vuoto e quello di benzina pieno per partire tassativamente alle ore 7.00.
Il pranzo del primo giorno è necessariamente al sacco.

Sabato 22 giugno– km 500
Percorreremo un lungo tratto di autostrada in direzione Udine per proseguire fino all’uscita di
Tarvisio, da qui imboccheremo la statale SS13 che ci porterà a varcare il confine attraverso il valico
di Coccau. I primi chilometri in terra austriaca ci porteranno alla prima sosta dove potremo
sgranchire le gambe , bere un caffè al Texo bistrot per poi fare il pieno di benzina nei due distributori
limitrofi.
Risaliti in sella percorreremo la strada 83 fino ad attraversare Villaco per proseguire fino al lago di
Ossiacher costeggiandone tutta la sua riva. Il nostro percorso proseguirà per le montagne austriache
attraversando paesi più o meno grandi con viste mozzafiato .
La meta si avvicina ma la pausa pranzo la precede, l’idea è di sostare a Klippitztorl, noto centro
sciistico, per il pranzo al sacco. Scendendo dal passo imboccheremo la strada 78 in direzione di
Traboch per poi arrivare ad Oberort paese del GrunerSee.
L’arrivo al lago è previsto per le ore 16.00, questo ci darà modo di effettuare una piccola passeggiata
e di ammirare questo fenomeno naturale. Da qui verso le 17.30 ci dirigeremo verso il nostro hotel
scendendo verso Santa Caterina in direzione Leoben.
L’arrivo in struttura è previsto verso le ore 18.30, l’hotel si chiama Living campus ed è un alloggio
solitamente dedicato a studenti per cui prevede solo il pernotto in camera con bagno incluso.
Per la cena ci sposteremo a Leoben presso il ristorante Arkadenhof .

Domenica 23 giugno– km 500
Nelle immediate vicinanze del campus è a disposizione un bar dove potremo fare colazione, da qui la
ripartenza sarà verso le ore 8.30
Da Leoben imbocchiamo la S36 che ci porta ad attraversare l’Austria verso ovest in direzione di
Tamsweg qui faremo una breve sosta caffè per poi dirigercia Lienz .
Un piccolo paesino austriaco in stile tirolese dove tutto è alla portata di piede e si possono ammirare
le numerose aiuole curate e fiorite nonché le cupole a cipolla che chiudono le torri degli edifici
definito anche “perla delle dolomiti ”.
L’arrivoè previsto verso le ore 13.30 con pranzo libero nelle vie centrali del paese, per poi riunirci
verso le 15.30, rifornimento carburante e partenza verso le 16.00 .
Abbandoniamo la terra austriaca diretti verso Dobbiaco, proseguiamo verso Cortina per arrivare a
Longarone verso le 18.30 al Bar ristorante 4 valli. Qui ci saluteremo e riprenderemo la via di casa
attraverso l’autostrada A27 direzione Venezia.

Indicazioni generali:
Percorso montano di elevata difficoltà
La distanza complessiva è di circa km. 1000
Il costo del pernotto presso hotel Living Campus , è di euro 40 euro a persona , colazione esclusa.
La sosta pranzo di sabato è al sacco
Il costo della cena del sabato è da definire
La sosta pranzo di domenica è libera
Termine ultimo di adesione 09/06/2019
Per partecipanti verrà creato gruppo WA con informazioni dettagliate
L’uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo.
Vi aspettiamo numerosi !!!
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